
COMUNE di ROMANA  
Provincia di Sassari 

Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241 
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Servizio Socio – Culturale 

 

 

  
 AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI ROMANA 
 

 

OGGETTO: Richiesta Predisposizione piano personalizzato di sostegno di cui alla L. 162/98 

Gestione 2022. 

Il/La Sottoscritto/a       

Nato/a a   il   

Residente a  ( ) in via     

Telefono     

C H I E D E PER SE / OVVERO PER 

Cognome e Nome   _________________________________________________ 

(relazione di parentela ) nato/a il  residente ( ____ ) Via      Telefono    

Riconosciuto affetto da handicap grave ai sensi della legge 104/92 (art.3 comma 3); 

 

CHIEDE 

 

□ che venga predisposto un progetto personalizzato ai sensi della Legge 21 maggio 1998, n.162 

Gestione 2022 ; 

□ che venga predisposto il rinnovo del progetto personalizzato ai sensi della Legge 21 maggio 

1998, n.162 Gestione 2022; 

 

A TAL FINE 

 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni 

penali previste dall’art.76 D.P.R n.445/2000, l’Amministrazione 
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provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’art.75 D.P.R. 

n.445/2000, nonché di quanto previsto dall’art.71, comma 3, 

D.P.R. n.445/2000,; 

DICHIARA 

Di essere in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap grave ai sensi della 

Legge 5 maggio 1992, n°104 art. 3 comma 3 rilasciata in data 

 

OPPURE ( per la dichiarazione rilasciata da terzo) 

che la persona interessata è in possesso della certificazione attestante la condizione di handicap grave 

ai sensi della Legge 5 maggio 1992, n°104 art.3 comma 3 rilasciata in data  ______. 

 

A TALE FINE ALLEGA: 

 FOTOCOPIA DEL VERBALE ATTESTANTE LA CONDIZIONE DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE 

AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 ART. 3 COMMA 3 RILASCIATO ENTRO IL 31/03/2022; 

 CERTIFICAZIONE ISEE 2022; 

 ALLEGATO B (SCHEDA SALUTE) IN ORIGINALE, COMPILATO, DATATO E SOTTOSCRITTO DAL 

MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DA ALTRO MEDICO SPECIALISTA DI STRUTTURA PUBBLICA CHE 

HA IN CARICO IL PAZIENTE (OVE NECESSARIO) 

 ALLEGATO D SOTTOSCRITTO DAL DISABILE BENEFICIARIO DEL PIANO PERSONALIZZATO; 

 FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE E DEL DISABILE BENEFICIARIO 

DEL PIANO; 



DICHIARA INOLTRE: 

 

SERVIZI FRUITI DAL DISABILE 
NELL’ANNO 2021 

SOGGETTO 
EROGATORE 

ORE  

SETTIMANAL
I 

SETT. 

ANNUALI 

Inserimento Socio lavorativo    

Asilo Nido    

Fisioterapia    

Assistenza domiciliare erogata da 
enti pubblici 

   

ADI    

Frequenza centri diurni pubblici    

Ricovero/Soggiorno in struttura 
pubblica (ospedale) o   privata 
superiore ai 30 giorni 

   

Frequenza centri di aggregazione 
comunali 

   

Altri servizi (sport terapia, ecc...)    

 
 
 
 

CARICO ASSISTENZIALE 
NELL’ANNO 2021 

SOGGETTO 
EROGATORE 

ORE 
SETTIMANALI 

SETTIMA 
NE 

ANNUALI 

Lavoro    

Asilo Nido    

Frequenza scolastica    

Scuola materna    

Frequenza corsi formazione    

Fisioterapia    

Frequenza Centri Diurni    

Frequenza centri di aggregazione    

Permessi l. 104 art. 3 co 3    

Ricovero/soggiorno in struttura 
pubblica o privata superiori ai 30 
giorni 

   

Altro    

 

Il/La sottoscritt chiede infine che ogni comunicazione inerente il 

progetti di cui alla Legge 162/98 gli venga effettuata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare 

le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario: 

 

-    

 



Oppure via mail all’indirizzo: 

-  ____________________________________________________________ 

Lo scrivente dichiara di essere informato, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa per cui presta il suo consenso al 

trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento della pratica. 

 

Romana   

 

 

 

 

 

Firma del richiedente 

______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

TUTELA DELLA PRIVACY  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 162/98 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in 

relazione ai dati personali che Lei comunica, La informiamo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento è il proprio Comune di residenza. 

2. Responsabile per la Protezione Dati (D.P.O.) è la società NICOLA ZUDDAS S.R.L., avente sede 

legale a Cagliari in via Dante n. 36, il cui referente individuato come D.P.O. è l’avv. Ivan Orrù, tel. 070 

370280 - interno 8 Privacy. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. 

da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento 

le società potranno essere contattate all’indirizzo di cui sopra. 

3. Finalità del trattamento dei dati: i dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini connessi 

all’erogazione dei contributi in oggetto. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per 

l’erogazione dei contributi in oggetto.  

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio dei mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, tramite dipendenti e collaboratori incaricati nell’ambito delle 

rispettive funzioni istituzionali. 

4. I dati non verranno trasferiti ad altri soggetti terzi.  

5. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’erogazione della Richiesta dei 

contributi in oggetto, nonché all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale). 

6. Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, 

l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione.  

7. Il Regolamento UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al 

titolare del trattamento: - la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, 

in tal caso, di ottenerne l’accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento. - la rettifica dei dati 

personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del 

Regolamento. - la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento 

(diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento. - la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 

ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento. - di ricevere in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei 

forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex 

art. 20 del Regolamento.  

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a 

un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento. 

L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento comporterà l’impossibilità di 

accogliere la Richiesta dei contributi in oggetto. 
 

 


